PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

LA GOVERNANCE
1

3

2
MEF

Istituzione presso il MEF – Dipartimento
della Ragioneria Generale – di
un’apposita struttura di controllo che
costituisce il punto di contatto con la
Commissione europea sul PNRR e
deputata al monitoraggio, controllo e
rendicontazione del Piano.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Istituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di una Cabina di
Regia per la «supervisione» del Piano con
il compito di: garantire il monitoraggio
dell’avanzamento
del
Piano;
il
rafforzamento della cooperazione con il
partenariato
economico,
sociale
e
territoriale; proporre l’attivazione di
poteri sostitutivi e le modifiche normative
necessarie per l’implementazione delle
misure necessarie.
Con apposito provvedimento normativo
saranno definite struttura, composizione e
modalità di funzionamento

MINISTERI
In ogni Ministero interessato dalla
fase di attuazione del Piano viene
individuata
una
struttura
di
coordinamento con la funzione di
monitorare e verificare l’attuazione
degli interventi di competenza. Tale
struttura
provvede
anche
a
rendicontare
le
spese
e
l’avanzamento dei Target al MEF

REGIONI ED ENTI LOCALI
Le Regioni ed Enti locali provvedono
all’attuazione dei singoli interventi,
confrontandosi con i livelli primari
della Governance.
Potranno beneficiare di azioni di
rafforzamento
della
capacità
amministrativa.
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RIFORME COLLEGATE
Le linee di investimento del PNRR sono accompagnate da una strategia di riforme mirate a incrementare l’efficienza e la competitività del sistema Paese. Vengono
individuate tre tipologie di riforme: orizzontali o di contesto, abilitanti e settoriali.
Le prime apportano innovazioni strutturali nell’ordinamento e sono d’interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, quelle abilitanti sono finalizzate a garantire
l’attuazione del Piano e a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività d’impresa e i servizi ai cittadini, mentre quelle
settoriali sono destinate a introdurre regimi regolatori più efficienti su singole materie.

RIFORME ORIZZONTALI
Riforma della
Pubblica
Amministrazione
4 assi: Accesso - Buona amministrazioneCompetenze -Digitalizzazione
Tempi: misure urgenti con un DL entro
maggio 2021

RIFORME ABILITANTI
Riforma finalizzata
alla semplificazione
della legislazione*
Promozione della
concorrenza
Presentazione della Legge annuale della
concorrenza entro il mese di luglio 2021
tenendo conto della Segnalazione dell’AGCM

Riforma della Giustizia
Ambiti di intervento e tempi:
-Organizzazione (ufficio del processo) - entro i primi mesi del 2022
-Riforma processo civile – leggi delega entro la fine del 2021 e decreti
attuativi entro la fine del 2022 e del 2023
-Riforma Giustizia tributaria –entro la fine del 2021 e decreti attuativi
entro la fine del 2022 e del 2023
-Riforma processo penale- entro la fine del 2021 e decreti attuativi
entro la fine del 2022 e del 2023
-Riforma ordinamento giudiziario – entro 2021

RIFORME SETTORIALI
Indirizzate a specifici settori o
azioni previste nelle 16
componenti. Finalizzate ad
aumentare l’efficienza e
rafforzare la gestione degli
interventi previsti nel Piano
(es. Piano strategico per la
lotta al lavoro sommerso,
legge quadro sulla disabilità)

RIFORME DI
ACCOMPAGNAMENTO
Riforma fiscale
Legge di delega entro 31
luglio 2021

DDL sul consumo di suolo
che
affermi
i
principi
fondamentali
di
riuso,
rigenerazione
urbana
e
limitazione del consumo dello
stesso, sostenendo il futuro
dell’edilizia e la tutela e la
valorizzazione
dell’attività
agricola.
-Family Act
-Sostengo al reddito dei lavoratori (politiche
attive)

Semplificazione in materia di contratti pubblicimisure urgenti con DL entro maggio 2021, misure a
regime con legge delega entro fine 2021 e decreti
attuativi entro 9 mesi

*LE TEMPISTICHE
DELLA
SEMPLIFICAZIONE

Semplificazione in materia ambientale (Via
speciale per PNRR) – misure urgenti con DL entro
maggio 2021, misure a regime con legge delega
entro fine 2021 e decreti attuativi entro 6 mesi

Semplificazione del Superbonus con DL entro
maggio 2021

Semplificazione interventi per Mezzogiorno –
Commissione interministeriale per presentare DDL
entro 30 settembre 2021

Abrogazione e revisione norme che alimentano la corruzione – Legge
delega entro giungo 2021 e decreti delegati entro 9 mesi

